NOTA INFORMATIVA
Lecco, 14 giugno 2016

Arte: io la vedo così. Sguardi diversi su arte e disabilità
Gli esiti di un progetto di collaborazione innovativo e le prospettive future…

La collaborazione tra Si.M.U.L . e Servizi Artimedia è nata cinque
anni fa con un progetto di copia dal vero di quadri d’autore
contemporanei della galleria comunale d’arte di Villa Manzoni. Il
tutto è proseguito a Palazzo delle Paure dopo il trasferimento
della collezione d’arte contemporanea nella nuova sede a partire
dal 2012. Il progetto ha coinvolto persone con disabilità del
servizio Artimedia, il direttore del polo museale di Palazzo delle
Paure e i volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di
Lecco. Il progetto ha dato come esito finale la realizzazione della
mostra collettiva “Arte: io la vedo così” inaugurata a fine 2013 a
Palazzo delle Paure e poi allestita in diverse location del territorio
provinciale. Nel marzo 2015, grazie alla disponibilità della società
sportiva Canottieri Lecco, sono stati realizzati un catalogo e
un’asta benefica, il cui ricavato ha consentito il proseguimento
dei progetti artistici.
La rete dei Servizi Artimedia è composta da cinque servizi socio-educativi collocati sul territorio
provinciale; a Lecco è presente con due Centri Socio Educativi di titolarità comunale. Artimedia
promuove percorsi di inclusione sociale di persone adulte con disabilità attraverso progetti
artistici, laboratori artigianali e attività di pubblica utilità. Le persone coinvolte vengono messe
nelle condizioni di esprimere le proprie potenzialità all’interno di un ruolo sociale "adulto", attivo e
partecipe.
Nel 2015 nasce il progetto del Si.M.U.L. legato al Servizio Civile Nazionale “Il museo per tutti.
Linguaggi, segni e sensazioni per stranieri e persone disabili”, in cui i volontari hanno avuto la
possibilità di conoscere i ragazzi di Artimedia, i quali, dal ruolo di “artisti” assunto durante la fase
di “copia dal vero”, preparandosi a lungo insieme ai volontari del Servizio Civile Nazionale, si sono
rivelati dei veri esperti di arte, nonché docenti per i bambini delle scuole primarie, all’interno delle
attività didattiche promosse dal Si.M.U.L. nel 2015. I volontari del S.C.N., in collaborazione con gli
educatori di Artimedia, hanno seguito i ragazzi disabili passo dopo passo e li hanno portati a
condurre delle perfette visite guidate, rivolgendo loro domande mirate qualora ce ne fosse stato
bisogno. Oltre a questo è stato realizzato un laboratorio didattico, per permettere ai bambini un

approccio creativo e un rapporto “a tu per tu” con il ragazzo disabile. A questo scopo sono state
create postazioni di lavoro con diversi materiali, dove i bambini sono stati seguiti dai ragazzi di
Artimedia, in qualità di “docenti”, esperti di tecniche pittoriche, che hanno guidato
scrupolosamente i bambini , dispensando preziosi consigli per ottenere un ottimo risultato.
Nel corso del 2015, con l’iniziativa “Sguardi Diversi”, il S.I.M.U.L. e Artimedia hanno proposto
delle visite guidate particolari alla sezione di arte contemporanea di Palazzo delle Paure, rivolte
a un pubblico adulto dove, accanto allo sguardo sull’opera offerto dai volontari del S.C.N., si è
affiancato quello dell’artista con disabilità di Artimedia che per mesi ha lavorato sulla
reinterpretazione di una delle opere della collezione di arte contemporanea ( Baj, Pomodoro,
Stefanoni, Chiappori, Rotella, Maraniello e Papetti).
Con lo stesso approccio sono stati proposti, da dicembre 2015 a marzo 2016, nove laboratori
didattici rivolti alle scuole primarie della provincia a cui hanno partecipato 174 alunni.
Parallelamente i Servizi Artimedia hanno promosso un percorso formativo sull’ “Outsider Art”
che sta coinvolgendo operatori, utenti, cittadini che negli anni hanno collaborato alla realizzazione
dei progetti artistici e le ragazze di servizio civile selezionate dal S.I.M.U.L.

La sala dei ritratti
Work in progress…

Accanto a tutto questo è iniziato a settembre 2015 un nuovo percorso artistico di Artimedia
ispirato alla Sala dei Ritratti presente a Villa Manzoni. Il percorso è supervisionato dal S.I.M.U.L
attraverso incontri di monitoraggio periodici e esiterà presto in un nuovo e originale
appuntamento artistico….
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